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La tecnica dell’acquerello nella maniera “sperimentale”, attraverso l’uso di diversi materiali 

chimici usati nel restauro. Foglia d’oro su acquerello. 

Lo studio della tecnica della doratura attraverso la preparazione di tavole a gesso e colla 

animale, stesura del bolo, applicazione della foglia d’oro. Tecnica pittorica adottata: la tempera 

all’uovo. Ossidazioni su fondi oro. 

Tema sul quale riflettere: “dalla figurazione all’astrazione sull’esempio di artisti delle 

avanguardie storiche”. 

 

I QUADRIMESTRE 

 

o Ricerca d’immagini espressive utili  per la propria ricerca personale.  

o Ricerca di opere di autori delle avanguardie storiche. 

o Elaborazione con  Photoshop delle immagini scelte. 

o Realizzazione di studi con la tecnica dell’acquerello. 

o Preparazione di una tavola con colla animale e gesso da oro. 

o Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola. 

o Pittura  a tempera all’uovo sulla tavola preparata. 

o Possibili reinterpretazioni del  tema, in vista della possibilità di  creare più versioni  

           dello stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc.. 

o Approfondimenti sulle tecniche e sui materiali. 

o Approfondimenti sul programma Photoshop.. 

o PCTO( Ex Alternanza scuola lavoro). 

 

 II QUADRIMESTRE 

 

La tecnica della tempera all’uovo su tavola preparata. (Questo lavoro si è protratto in alcuni casi  

oltre la fine del primo quadrimestre) 

 Il “Taccuino D’Artista”: schizzi, fumetti, fotografie ecc.. a testimoniare il momento particolare che 

stiamo attraversando. (Tema aggiunto subito dopo il 5 Marzo). 

Approfondimenti sul programma Photoshop fino al 5 Marzo. 

o Ricerca d’immagini significative per la propria ricerca personale.  

o Elaborazione delle immagini scelte. 

o Ingrandimento  e trasporto del disegno su tavola. 

o Pittura a olio o acrilica o a  tecnica mista sulla tavola preparata su tela  o su carta. 

o Possibili reinterpretazioni del  tema, in vista della possibilità di  creare più versioni dello 

stesso soggetto con variazioni cromatiche ecc.. 

o Rielaborazioni con Paint o altri programmi gratis on line di immagini fotografiche realizzate 

dagli allievi. 
 

 



Nel periodo della DAD ci siamo avvalsi di: 
o Video lezioni live. 

o Utilizzo delle piattaforme messe a disposizione. 

o Uso di tutte le funzioni del registro elettronico. 

o Utilizzo di App. 

o Utilizzo di video, libri, mappe e test digitali. 

o Invio di materiali online. 

Nel periodo D.a.D  l’obiettivo principale perseguito è stato quello di non lasciare da soli gli 

studenti, anche quelli maggiormente in difficoltà. A questo proposito si è cercato di attivare quanto 

prima occasioni di lezioni live così da mantenere viva la relazione e lo scambio di idee, 

informazioni, contenuti didattici e non solo. Tutte le attività si sono svolte in stretto contatto tra i 

docenti curriculari e docenti di sostegno alla classe, i quali hanno partecipato attivamente alle 

lezioni live e hanno fornito adeguato supporto agli studenti in difficoltà. 
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